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IL DIRETTORE
- Visto l’ar t. 24 del Regolamento di Ateneo per l’Amministr azione, la Finanza e la Contabilità e la
Deliber a del Consiglio di Amministr azione del 31 gennaio 2017;
- Vista la nota con la quale la Pr of.ssa Mar cella Pisani ha r appr esentato l’esigenza di acquisir e il bene
Lavagna in gomma e caratteri Dahle per esigenze della r icer ca di impor to stimato par i ad Eur o
300,00+ IVA;
- Visto che il bene/ ser vizio non è pr esente in nessuna delle Convenzioni Consip attive;
- Visto che all’esito di attenta r icer ca sulla piattafor ma Mepa è r isultato che il bene/ ser vizio oggetto
delle pr esente deter mina, non può esser e acquistato attr aver so detto str umento in quanto la r elativa
categor ia mer ceologica non è pr esente in nessuno dei bandi attivi alla data odier na;
-Visto che è stata individuata l’offer ta pr oposta dalla Ditta eBottega.it per un impor to par i ad Euro
294,40 + IVA senza r icor r er e ad una indagine tr a più ditte specializzate nel settor e;
- Valutata dalla Pr of.ssa Pisani la congr uità del pr ezzo offer to per l’affidamento in par ola;
- Constatato che l’acquisizione dei beni in oggetto r ientr a nei limiti d i spesa di competenza del
Dipar timento/ Centr o;
- Visto l’ar t. 36 comma 2 letter a a) del Decr eto Legislativo n. 50 del 19 apr ile 2016 e smi;
- Vista la disponibilità finanziar ia sull’UPB di per tinenza;
DETERMINA
- per le motivazioni indicate in pr emessa, affidar e, ai sensi dell’ar t.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs.
50/ 2016 e smi alla Ditta Ditta eBottega.it la for nitur a di Lavagna in gomma e caratteri Dahle per
un impor to par i ad euro 294,40 + IVA, codice CIG Z891F55AF3;
Euro 339,65 gr aver à sul codice n.1010 “Acquisto cancelleria, materiale informatico e tecnico di
consumo” COEP COGC07010101 del piano dei conti dell’ UPB ARCHTER - pr enotazione n.11306
Euro 19,52 gr aver à sul codice n.996 “Spese per altri servizi” COEP COGC06010122 del piano dei
conti dell’ UPB ARCHTER - pr enotazione n.11436
RUP del pr esente pr ocedimento, il Dir ettor e, Pr of. Fr anco Salvator i;
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